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CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 
AVVISO 2/2019 

 
 
 

1. TERMINI DI CONSEGNA 

Lo sportello per presentare il Contributo Aggiuntivo apre alle ore 9.00 del 17/02/2020 
Chiude: alle 13.00 del 20/04/2020  
Finanziabilità: 3/4 mesi 
Durata piano: 12 mesi, con attivazione in qualsiasi momento 
Modalità Formative: Aula o TOJ 
Risorse Stanziate: 20 milioni 
 
L’azienda potrà procedere all’attivazione del Piano formativo tramite la specifica funzionalità a 
partire dal 17 gennaio 2020; la presentazione delle domande sarà consentita dalle ore 9:00 del 
17 febbraio 2020 fino alle ore 13:00 del 20 aprile 2020. 
 
Le attività formative devono essere avviate entro e non oltre i 30 giorni successivi dalla 
data della e-mail di notifica di autorizzazione a dare corso alle attività del Piano, 
contenete la delibera di finanziamento ed il CUP; decorso inutilmente tale termine il 
Piano presentato sarà considerato non finanziabile alla verifica di monitoraggio, 
Fondimpresa provvede ad annullarlo e le eventuali spese sostenute resteranno a carico 
dell’azienda. 
 

2. MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTO 

È necessario possedere un saldo attivo (>0 euro) 
È necessario che l’accantonato medio annuo sia inferiore ai 10.000 euro 
 
Il finanziamento massimo ammissibile, risultante dalla somma del contributo aggiuntivo nei limiti 
dell’intensità massima prevista per azienda beneficiaria e la totalità delle risorse accantonate sul 
Conto Formazione, non può superare l’importo complessivo di 40.000 (quarantamila) euro. 
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Il contributo aggiuntivo richiesto a Fondimpresa sulla base del preventivo di spesa del Piano, deve 
rispettare i massimali indicati dall’Avviso, riportati nello schema seguente (“Totale Maturando”): 

 

 

 
I costi ammissibili a finanziamento in relazione al Piano formativo vengono determinati, sia a 
preventivo che a consuntivo, applicando i seguenti costi unitari standard: 
 

Euro 73,63 * Somma ore delle azioni formative (ore corso) valide (da “Quadro Riepilogativo” della 
sezione “Monitoraggio procedurale”) + Euro 10,17 * Somma ore partecipanti effettivi (frequenza 
per almeno il 70% del totale delle ore programmate dell’azione) alle azioni formative valide (ore 
allievo erogate) + Euro 676,71. 

 
L’ora corso non può superare comunque l’importo massimo di euro 165,00€ 
 
 

3. DOCUMENTI CHE L’AZIENDA DEVE PRODURRE: 

• Formulario firmato digitalmente 

• Allegato n. 1: Dichiarazione di possesso dei requisiti 

• Allegato 4: solo in caso di piani interaziendali - mandato collettivo con contestuale procura 

all’incasso 

 

 

4.  CARATTERISTICHE  

• L’azienda deve anticipare le spese del valore del Piano 

• Possono partecipare solamente PMI* (Vedi promemoria al fondo) 

• È necessario che l’adesione al Fondo Fondimpresa (FIMA) sia già attiva 

• Essere in possesso delle credenziali 

• È necessario non avere presentato alcun Piano a valere sull’Avviso 2/2018 di Fondimpresa, 

fatto salvo il caso in cui il Piano sia stato annullato o respinto e non essere state 

beneficiarie, dopo il 31 dicembre 2018, di Piani finanziati sugli Avvisi del Conto di Sistema 

del Fondo salvo il caso in cui il finanziamento sia stato revocato o l’azienda vi abbia 

rinunciato; 

• È necessario essere già in possesso della condivisione sindacale al momento della 

presentazione 
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• È necessario che siano messi in formazione almeno 5 lavoratori e che ognuno di essi 

frequenti un minimo di 12 h di corso. In caso ci corso interaziendale la “seconda azienda” 

deve almeno garantire 1 lavoratore per almeno 12 ore di corso 

 

5. TIPOLOGIA PIANI 

Possono essere presentati Piani aziendali, interaziendali o multiregionali 
 
 

6. AZIONI PREVISTE 
 
Qualsiasi tipo di tematica, NON È AMMESSA la formazione obbligatoria come tematica 
formativa o lo svolgimento di attività produttive. 
 
Non è ammessa la formazione tramite Voucher 

 
 

7. DESTINATARI 

      Possono prendere parte alle azioni formative tutti i lavoratori dipendenti e gli apprendisti. 
 
N.B. L’eventuale presenza in formazione di lavoratori privi dei requisiti richiesti per la partecipazione 
al Piano, anche solo in veste di uditori, oltre a non poter essere conteggiata ai fini della validità delle 
azioni formative e delle “ore dei partecipanti effettivi”, comporta anche l’applicazione di una 
riduzione percentuale sul costo rendicontato, commisurata al rapporto tra le ore svolte dai predetti 
lavoratori ed il totale delle ore di frequenza di tutti i partecipanti (effettivi e non). 
 
 

8. REGIMI DI AIUTO ALLA FORMAZIONE  
I beneficiari devono optare per uno dei seguenti regimi di aiuto:  
• Regolamento UE n. 651/2014 (Sez. 5 - art. 31, Regime di aiuti alla Formazione). L’azienda deve 
“cofinanziare” ovvero coprire con il costo orario del dipendente in formazione (dimostrabile con i 
cedolini) almeno il 30% del valore corso in caso di micro o piccola impresa, 40% in caso di media 
impresa e 50% nel caso  di grande impresa. 
• Regolamento UE n. 1407/2013 (regime De Minimis). L’azienda non deve cofinanziare ma non 
può superare la quota di 200.000,00€ nei tre esercizi finanziari (ovvero quello in corso 2020 e i due 
precedenti 2019 e 2018) 
 
 
 

----------------  .  ---------------- . -------------------- 
 
 

* 
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CONTROLLARE DI ESSERE IN POSSESSO DI: 
Carta di identità 
Visura camerale 
Cassetto previdenziale  
Che l’azienda abbia la firma digitale valida 
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